
LE PICCOLE RANE 
DELLA SCUOLA FERMI 
DI BOBBIATE  
CRESCONO…





Abbiamo visionato: filmati, documentari e soprattutto osservato dal vivo

la trasformazione da girino a rana.

https://www.youtube.com/watch?v=8-OATFTNd_I

https://www.youtube.com/watch?v=8-OATFTNd_I


Le classi seconde, nel mese di marzo, durante 

un’uscita didattica, zona Madonnina di Bobbiate, 

hanno portato a scuola in una piccola vasca  

delle uova di rana, prelevandole da alcune pozze 

venutasi a creare su una strada sterrata su cui 

transitano abitualmente mezzi agricoli.

Si è deciso di prelevarle e salvarle prima che i 

trattori tornassero a transitare, fatto che avrebbe 

costituito la disfatta del luogo di deposizione e

causato la perdita della proliferazione della 

specie. 

IL BOSCO SI PRESENTAVA RICCO DI

PER LA 

RIPRODUZIONE STAGIONALE  DELLE 

RANE.  ALCUNE DI LORO, NELLA 

FRETTA DI DEPORRE IL LORO 

«PREZIOSO FUTURO» 

HANNO SCAMBIATO 

I SOLCHI DEI TRATTORI PER PICCOLI 

STAGNI.











OSSERVAZIONI DAL VIVO:

25 marzo

12 aprile



20 aprile

occhi bocca

Zampe posteriori



22 aprile : trasferimento dalla vasca a un «paludario»



2 maggio: comparsa delle zampe posteriori e anteriori. 





EVVIVA! 
Si  torna a 

casa!



20 maggio: uscita didattica presso il torrente Luna per rimettere in 

libertà le piccole rane. 



LO  STAGNO 
IDEALE   DOVE 
DEPOSITARE   

LE  MIE   
UOVA…



… E DOVE 
POTER 

CRESCERE 
SICURI.



I  PICCOLI  «GIRINI» … 
DELLA  

SCUOLA «E. FERMI»…







Iniziativa della nostra scuola « E. Fermi» 

di Bobbiate: “ Save the frogs”.





Proteggerli è fondamentale perché sono:

-ottimi bioindicatori: la pulizia dei corsi d’acqua la dobbiamo ai girini 

che si nutrono di alghe, e anche di insetti fastidiosi come le zanzare;

-un anello fondamentale nella catena alimentare, rappresentando 

un’ importante fonte di cibo per pesci, uccelli e serpenti;

-grazie alla loro pelle umida, sono  in grado di assorbire eventuali 

sostanze chimiche presenti nell’ambiente, 

-fungono anche da indicatori della qualità dell’ambiente in cui 

vivono: una moria di rane e rospi  ci suggerisce che l’ambiente è 

particolarmente inquinato.



Le cause che li   

minacciano

Le cause principali della diminuzione degli anfibi  sono:

- il riscaldamento globale,

- la scarsità di acqua con la conseguente riduzione di aree umide, 

- l’aumento dei raggi UV e l’inquinamento atmosferico,

- la distruzione degli habitat naturali per mano dell'uomo (come la 

deforestazione che ha causato la scomparsa delle rane, l’uso di  

pesticidi).





… CRI  CRI  CRI













RANE  VELENOSE

DALL’ AMERICA… 





I bambini della scuola primaria «E. Fermi» e le 
loro insegnanti  ringraziano il signor Luca per 
la sua preziosa collaborazione.


